
 

Comitato Livornese per la Promozione dei Valori Risorgimentali 

8 settembre 2020                                             agli organi di informazione 

COMUNICATO STAMPA

Oggetto: Incontro con la cittadinanza sul tema “Livorno città ribelle o risorgimentale?”

Una tendenza mistificatoria e riduttiva ha teso a dare fin dalle giornate del 10 e 11 maggio 

1849 di Resistenza agli austriaci, restauratori dei Lorena in Toscana, un’immagine un po’ goliardica 

e scanzonata della nostra città . “bravi ma scapestrati” come un guascone mai cresciuto abbastanza 

da sapere cosa vuole. 

Quella Resistenza, unica battaglia risorgimentale in Toscana, fu anche l’unica effettuata in 

Italia da forze prevalentemente popolari e proletarie a notevole prevalenza democratica e 

repubblicana. Una resistenza di tipo più avanzato che, per questa ragione, ebbe notevole risonanza 

anche in Europa e, per la stessa ragione gli fu messa addosso la cappa del ribellismo e della 

fanfaronata; cosa che nella vulgata generale è rimasta e che il Comitato, vuole discutere con i propri

cittadini e smantellare.  

Per questo scopo abbiamo indetto un incontro con la cittadinanza che si terrà all’Arena Astra

g.c. nei giorni 15 e 16 settembre alle ore 17:00, in cui daranno brevi pennellate illustrative sui 

seguenti argomenti,  nell’ordine:  Fabio Bertini su Livorno e le cospirazioni 1815-31;   Marcello 

Canovaro sullo sviluppo urbanistico; Sonia Filippi sugli scrittori livornesi dell’ottocento;  Pardo 

Fornaciari su granduchisti e unitari tra gli ebrei a Livorno; Marcello Lenzi sull’Istruzione al 

tempo dei Lorena; Giovanni Luseroni su il moto del 6 gennaio 1848; Enrico Mannari su 

sovversivi e patrioti. A seguire, per conto dell’Associazione Evelina De Magisteris, interverranno 

Daniela Bertelli, Letizia Del Bubba e Paola Meneganti su “oltre le definizioni: percorsi 

possibili”; Luigi Donolo su cosmopolitismo e tolleranza; Maria Antonietta Monaco su i moti del 

’47-’48 interpretati da una storica: Palmira Giona; Raffaello Morelli su Ribelle nelle emozioni, 

spirito risorgimentale altalenante;  Maria Lia Papi sula Stampa a Livorno negli anni 1847-48;  

Maurizio Vernassa sulla costruzione del mito: il ribellismo livornese. Introdurranno Cecilia 

Gambacciani e Roberto Valeri, condurrà Marzino Macchi. L’ingresso è libero fino a esaurimento

posti. Causa norme antivirus è richiesto di indossare la mascherina. Info: 328.4673693 e  

338.8737059.

Successivamente a questo incontro, è intenzione del Comitato promuovere, in date e luoghi 

da stabilire, 5 o 6 conferenze mirate sugli argomenti più rimarchevoli, con tempi  utili ad  

approfondire i temi introdotti a cui possono seguire appositi confronti. A conclusione di dette 

conferenze sarà fatto un apposito convegno del quale verranno pubblicati gli atti.  
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